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OGGETTO: dichiarazione di piena e incondizionata conformità al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici del Piano Operativo per lo svolgimento in presenza delle prove della selezione per titoli ed esami, 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria C, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per la Divisione 
Risorse Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale (CODICE CONCORSO: 2021-PTA-ND-001) 
 
Il sottoscritto Prof. Gian Carlo Avanzi (C.F.: VNZGCR54L13L219L), nato il 13/07/1954 a TORINO, in qualità di 
Rettore dell’Università del Piemonte Orientale (C.F. 94021400026) con sede in Via Duomo, 6 – 13100 
VERCELLI domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

che il Piano Operativo relativo allo svolgimento in presenza delle prove della selezione per titoli ed esami, 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria C, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per la Divisione 
Risorse Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale, è pienamente conforme al Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 
febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 
2021. 
 

Le prove si svolgeranno presso il Complesso San Giuseppe, Aula Magna, P.zza S. Eusebio, 5 – 13100 Vercelli. 
 

Il Piano Operativo è stato pubblicato nella pagina web dell’Università del Piemonte Orientale al seguente 
link: 
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-
mobilit%C3%A0/personale-tecnico-amministrativo/bando-codice-2021-pta-nd-001 
nel rispetto dei termini stabiliti. 

IL RETTORE  
(Prof. Gian Carlo AVANZI)  

 VISTO 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE  

(ANNALISA BARBALE)  
 

VISTO 
       IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 

 (PAOLO PASQUINI)  
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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